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Ad Amministrazione Trasparente – sez. bandi e contratti
Al sito web
All’Albo on-line
Agli Atti
Oggetto: Determina di affidamento diretto dell’incarico di Consulente Esperto Qualificato in radioprotezione
di 3° grado per la valutazione e misurazione del rischio Gas Radon, fornitura dosimetri e primi interventi di
risanamento ai sensi del D.Lgs. 241/2000,presso l’I.C. di Lagonegro.
CIG : ZCC2802F64
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota ARPA Basilicata (prot. 1315 del 27/03/2019) con la quale si segnala a questo I.C. il superamento
della concentrazione di Radon in alcuni locali del plesso scolastico di Rione Rossi, a seguito di rilevazioni effettuate
dalla medesima Agenzia Regionale nell’a.s. 2017/18;
VISTA l’immediata trasmissione da parte di questa Amministrazione Scolastica della suddetta nota, per opportuna
conoscenza e per i provvedimenti di competenza, all’ASL– Potenza( prot. 1393 del 01/04/2019) , all’USR
Basilicata, all’ATP Potenza e all’Ufficio tecnico di coordinamento per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche (
prot. 1394 del 01/04/2019);
VISTO il verbale ( prot. 1458 del 03/04/2019) di ispezione e prescrizioni dell’ASL - Potenza che dispone
sorveglianza sanitaria sui dipendenti “ sulla base di quanto accertato da un esperto qualificato di cui all’art. 10
quinquies – D.Lgs. 241/2000”;
VISTO il verbale ( prot. 1501 del 05/04/2019) dell’ASL - Potenza che dispone “ ai sensi dell’art. 302 Bis – D.Lgs
81/08 ss.mm.al datore di lavoro di predisporre idonea valutazione del rischio Radon per i lavoratori che saranno
impegnati nella citata nuova struttura ivi compreso monitoraggio ambientale atto a determinare la concentrazione
del Radon”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mrn.ii.;
VISTO l'art. 36, c. 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 riguardante il nuovo Codice degli appalti pubblici, modificato
dal D. Lgs. 56/2017;
VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 art.11, art.15, art. 16, art. 17, art.44;

VISTA
la Delibera su determinazione criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con l'entrata in vigore
della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) del Consiglio di Istituto n. 2 del 26/02/2019;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee
guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 del
D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26/02/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2019;
VALUTATA la congruità, previa indagine di mercato di massima, in relazione ai tempi necessari, alla tipologia
dell’intervento, alle prestazioni richieste e all’importo dell’offerta economica pervenuta (prot. 1575 del 10/04/2019)
sotto soglia;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere ad adottare gli opportuni interventi e di nominare ad horas
esperto qualificato avvalendosi della procedura di affidamento diretto che garantisce adeguata celerità nel rispetto
dei criteri di cui all’articolo 30 del D.lgs 50/2016 di economicità, efficacia, tempestività, correttezza;
VISTA l’offerta economica ( prot. 1575 del 10/04/2019) dell’Ing. Varasano Giovanni - Studio S.E.QU.RA Esperto
Qualificato in Radioprotezione – Via Europa, 46 -75020 Nova Siri ( MT) pervenuta a questo I.C. , che si allega in
copia alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover procedere in merito;
DETERMINA
1) Di affidare incarico di ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE DI 3° GRADO all’ Ing.
Varasano Giovanni - Studio S.E.QU.RA Esperto Qualificato in Radioprotezione – Via Europa, 46 -75020
Nova Siri ( MT) come da offerta/preventivo che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) L’importo complessivo per l’affidamento è determinato in € 3.608,80;
3) La spesa sarà imputata alla voce A 2-1 3-1-3 dell’E.F. 2019;
4) Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Dorotea ODATO;
5) Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale e all’Albo on line- Amministrazione
trasparente, sez. Bandi e Contratti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993

